Somma Vesuviana, Telegraph
promuove
la
Festa
delle
Lucerne tra gli 11 festival
di luci da visitare in Italia
Somma Vesuviana, 8 Settembre – La Festa delle Lucerne, il
suo incanto e la sua magia non hanno lasciato indifferenti
neanche i giornalisti del quotidiano britannico “The
Telegraph” che hanno inserito la kermesse tra gli 11
festival di luci più belli e famosi d’Italia assolutamente
da visitare.
“Anche se si svolge ogni 4 anni vale la pena aspettare
l’incantevole Festival delle lampade a olio della cittadina
di Somma Vesuviana”, riporta il quotidiano inglese, “la
festa della lanterne a olio o festa delle Lucerne dura 3
giorni e prende il nome dal primo giorno del rituale, al
tramonto un uomo e una donna accendono una prima lampada a
olio dando l’avvio per l’accensione al resto delle lampade
del villaggio, disposte su cornici geometriche in legno, che
seguono il suo esempio, l’alone delle luci brillanti si
diffondono attraverso la felci scure, le strade ricoperte di
castagne è piuttosto magico”.
“Una
notizia
che
ci
inorgoglisce”, commenta il
sindaco Salvatore Di Sarno,
“un’ulteriore conferma che il
lavoro che stiamo facendo per
rilanciare e rivalutare la
Festa delle Lucerne, tra le più
care alla nostra tradizione,
sta ottenendo i suoi frutti.
Per l’edizione del 2018 siamo riusciti ad ottenere anche un

finanziamento per il valore culturale della Festa da parte
della Regione e ci stiamo muovendo su altri fronti per
rilanciare sia le Lucerne che il borgo Casamale che la
ospita”.
“La Festa delle lucerne rappresenta una tra le più
suggestive tradizioni di Somma Vesuviana”, aggiunge
l’assessore al Turismo e Valorizzazione Centro Storico Flora
Pirozzi, “è un evento unico al mondo per la sua natura e il
suo peculiare svolgimento. Un evento pieno di fascino, ricco
di simbolismi e con identità popolare. Un ricorrenza che si
ripete ogni quattro anni e si conclude nel giorno dedicato
alla Madonna della Neve. Un evento che racchiude in se anche
la valorizzazione del centro storico Casamale, luogo in cui
si svolge la manifestazione, che porta lustro al nostro
territorio e funge da attrattore culturale locale. Uno degli
obiettivi principali del mio operato da assessore è stato ed
è quello di valorizzare questa festa, facendola diventare
fiore all’occhiello delle tradizioni e dei riti della Città
di Somma Vesuviana. Per tale motivo abbiamo deciso di
candidarla per l’Iscrizione nell’Inventario del Patrimonio
culturale Immateriale Campano (IPIC). E per questo siamo
veramente
onorati
di
essere
stati
menzionati
dal Telegraph.
Naturalmente un ringraziamento va anche
all’associazione Festa delle Lucerne per il grande impegno
costante che hanno nel portare avanti questa bellissima
tradizione”.

